
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
 

ANNO SCOLASTICO 2007 - 2008 
 

VERBALE COMMISIONE VIABILITÀ E SICUREZZA 
 

Data 17.04.2008 
Luogo: Sede del Progetto Giovani 
Orario: 16.30 – 18.15 
 
Presenti: Orlando Martina, Della Bianca Edoardo, Sclippa Natalie, Drigo Chiara, Battaglia Jacopo, Blason Francesco, 
Diamante Marco, Scussolin Anna, Sara Macchi (vice con diritto di voto) in sostituzione di Bidin Lorenzo, Davidoni Giorgia 
(vice senza diritto di voto), Rajae Mihi (vice con diritto di voto) in sostituzione di Castellarin Riccardo, Tesolin Marta 
(uditrice). 
 
Assenti: Bidin Lorenzo, Oyeka Ashley, Giacomuzzo Chiara, Metalli Marco, Castellarin Riccardo, Cristante Francesco. 
 
Facilitatori: Antonio Garlatti, Da Cortà Bero Franca, Nicoletta Marcon, Clara Pelle. 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Presentazione dei cartelloni di ogni scuola sui problemi rilevati sulla viabilità di San Vito. 
2. Presentazione degli slogan per il pieghevole dell’iniziativa “Bimbimbici”. 
3. Lettura delle richieste della classe 4^ della Scuola Primaria di Prodolone. 

 

INTERVENTI E ARGOMENTI TRATTATI: 
 
1° PUNTO O.d.G.: Presentazione dei cartelloni di ogni scuola sui problemi rilevati sulla viabilità di San Vito. 

Antonio Garlatti ricorda che in questo incontro ogni scuola doveva presentare un cartellone da portare al CCR del 6 
maggio, con la sintesi del problema principale sentito e condiviso da tutte le classi a cui il Comune dovrebbe dare in 
tempi rapidi soluzione. Nell’ultimo incontro della commissione sarà possibile, inoltre, invitare chi di dovere (responsabile 
ufficio tecnico e assessore competente), per discutere dei problemi riscontrati e delle possibili soluzioni. 
Ogni Scuola presenta e illustra il proprio cartellone: 

� Scuola Media di via Stazione: Anna Scussolin e Marco Diamante presentano il problema e una proposta di 
soluzione per la pista ciclabile di via Savorgnano. 

 Elencano anche i problemi in centro storico, in via Cesarini, in via Marconi e in via Roma, che rendono poco 
decoroso il Comune alla vista di visitatori esterni. Antonio Garlatti si complimenta per il lavoro svolto. 

� Scuola Primaria di San Vito: non è stato preparato il cartellone per problemi di tempo, dovuti all’assemblea 
d’istituto riunita pochi giorni fa; verrà portato al CCR del 6 maggio. Martina Orlando e Marta Tesolin spiegano che 
la loro Scuola ritiene il problema più importante e da risolvere prima possibile quello dell’uscita in via Dante. 
Interviene Anna Scussolin ponendo il problema del parcheggio in doppia fila dei genitori anche per la Scuola 
Media, non rispettosi delle regole della strada e di cattivo esempio per i figli; si riscontra essere un problema 
comune a tutte le scuole. Antonio Garlatti suggerisce che ogni scuola faccia pervenire in capoluogo foto che 
documentino il problema. Spiega, inoltre, che sta per costituirsi formalmente un comitato mobilità scolastica, che 
avrà un presidente con il quale si potrà collaborare, potrà essere invitato in commissione per conoscere situazioni 
di pericolosità e trovare così soluzioni insieme. 

� Scuola Primaria di Ligugnana: Edoardo della Bianca presenta il cartellone della sua Scuola con problemi 
riscontrati a Ligugnana e a Gleris. 

� Scuola Media di Ligugnana: l’insegnante Pelle interviene dicendo che, per problemi di tempo, non è stato 
preparato il cartellone, verrà portato il 6 al CCR; Francesco Blason elenca in dettaglio i problemi riscontrati. 
Antonio Garlatti fa presente che non è stato evidenziato un problema in particolare e che per il 6 maggio, dovrà 
essere fatta una scelta di priorità. Jacopo Battaglia segnala che il tempo del semaforo di viale Madonna di Rosa, 
incrocio con viale del Mattino, è troppo breve per le bici; Edoardo Della Bianca segnala la rottura della rete fra la 
scuola media e la scuola primaria. Antonio Garlatti comunica che il problema è stato segnalato anche dalla 
commissione scuola. 

� Scuola Primaria di Prodolone: segnala due problemi e indica le soluzioni; il cartellone manca della 
documentazione fotografica che verrà realizzata per il 6 maggio. 

 
Seguono vari interventi con segnalazione di problemi diversi, da deviare alle altre commissioni. 
Antonio Garlatti mette al voto la proposta di portare i problemi, da presentare al CCR del 6 maggio, in cartelloni riassuntivi 
(uno con illustrato e spiegato in dettaglio il problema più sentito e uno con elencati tutti gli altri) e di invitare all’ultimo 
incontro di commissione, per discuterne insieme: 

1. il presidente del comitato mobilità scolastica; 



2. l’assessore competente amministrativo; 
3. il tecnico geometra Ippoliti. 

La proposta viene votata all’unanimità. 
 

Antonio Garlatti chiede, poi, la disponibilità di un rappresentante per scuola che farà da portavoce al CCR. Si dichiarano 
disponibili: 
Scuola Primaria Prodolone: Natalie Sclippa; 
Scuola Media San Vito: Anna Scussolin e Marco Diamante; 
Scuola Primaria Ligugnana: lo comunicheranno in un secondo momento; 
Scuola Primaria di San Vito: Martina Orlando, la Commissione accetta che venga coadiuvata da Marta Tesolin; 
Scuola Media di Ligugnana: Francesco Blason e Jacopo Battaglia. 
 
2° PUNTO O.d.G.: Presentazione degli slogan per il pieghevole dell’iniziativa “Bimbimbici”. 
 
Anna Scussolin chiede come sarà il pieghevole; Antonio spiega che ha preso accordi con le insegnanti Violin e Boz e 
hanno deciso quanto segue: 

� le iscrizioni per gli alunni e studenti verranno effettuate a scuola; 
� le iscrizioni per i genitori verranno effettuate presso il Progetto Giovani o nelle sedi segnalate sul pieghevole; 
� i costi per i bambini e i ragazzi fino a 14 anni che parteciperanno all’intera iniziativa saranno di € 6,00; mentre per 

chi non si fermerà a pranzo saranno di € 3,00; 
� i costi per gli adulti saranno di € 12,00 se parteciperanno all’intera iniziativa, mentre per chi non si fermerà a 

pranzo saranno di € 6,00. 
Si passa quindi alla visione dei disegni e alla lettura degli slogan per il pieghevole, proposti da: 

1. Martina Orlando per la scuola primaria di San Vito; 
2. Jacopo Battaglia per la scuola media di Ligugnana; 
3. Rajae Mihi per la scuola media di Ligugnana. 

 
Vengono messi ai voti i disegni e per 8 voti favorevoli e 2 contrari viene scelto il disegno della bicicletta “niente bimbi 
senza bici” , della scuola primaria di San Vito capoluogo. 
 
Vengono quindi messi ai voti i seguenti slogan: 

1. Che vita sarebbe senza … bicicletta? 
2. Via il motore…e avanti le gambe. 
3. Che bello andare in bici. È interessante, divertente, ottimo per la salute…e pensate non “inquina”!! E tutto il 

mondo ce l’ha! 
4. Corri corri in bicicletta con gli amici, risparmi e vai di fretta! 
5. Venite con noi a Bimbimbici! Ci aspetterà un’avventura straordinaria. 
6. Un pizzico di felicità, un cucchiaino di sole: è un viaggio insieme. 
7. San Vito in festa, cappellini in testa. 
8. Gira gira in bicicletta, via via in tutta fretta. 

Viene scelto per 5 voti favorevoli, 4 contrari e 1 astenuto, lo slogan “San Vito in festa, cappellini in testa”. 
 
3° PUNTO O.d.G.: lettura delle richieste della classe 4^ della Scuola Primaria di Prodolone. 

L’insegnante Da Cortà legge una lettera della 4^ classe della Scuola Primaria di Prodolone (viene allegata al verbale) in 
cui vengono segnalati problemi di pertinenza sia della commissione mobilità che parchi e giochi. 
 

DECISIONI ASSUNTE: 
 

1. Portare i problemi al CCR del 6 maggio riassunti in cartelloni (uno con illustrato e spiegato in dettaglio il problema 
più sentito e uno con elencati tutti gli altri) e di invitare all’ultimo incontro di commissione, per discuterne insieme: 
il presidente del comitato mobilità scolastica; l’assessore competente amministrativo; il tecnico geometra Ippoliti. 

2. Per illustrare il pieghevole di “Bimbimbici” viene scelto il disegno della bicicletta “Niente bimbi senza bici” della 
scuola primaria di San Vito capoluogo e lo slogan “ San Vito in festa, cappellini in testa. 

3. La lettera della classe 4^ di Prodolone verrà portata all’attenzione del CCR il 6 maggio. 
 
L’incontro termina alle 18.15. 
 

La Verbalizzante 
Franca Da Cortà Bero 


